
 CONTRIBUTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE MPMI TOSCANE

POR Creo Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi a
supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” 

(BURT 13/04/2016 Supp. n. 56) 

FINALITA’
L’obiettivo del bando è di agevolare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati all’inter-
nazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. 

SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie iscritte al registro delle
imprese, singolarmente individuate o in forma aggregata, ubicate nel territorio regionale con atti-
vità prevalente rientrante in uno dei seguenti codici ATECO 2007: 

SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della clas-
se 08.92
SEZ. C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1
SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
SEZ. E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
SEZ. F Costruzioni
SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2,
53.1, e 53.2
SEZ. I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9
SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi
61.9 e 63.9
SEZ. M Attività professionali, scientifiche e tecniche
SEZ. N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente ai codici 79
e 82.3
SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente ai gruppi 90.03.02
e 93.29.20
SEZ. S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1

SPESE AMMISSIBILI 
Le spese per l’acquisizione di servizi all’internazionalizzazione ammissibili sono riconducibili alle se-
guenti tipologie:
C.1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale
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C.2 - Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo di uffici o sale
espositive all’estero

C.3 - Servizi promozionali: trattasi di servizi di supporto per l’organizzazione di eventi promozionali in Ita-
lia e all’estero finalizzati al contatto con operatori esteri, così come per la realizzazione di piani di comunica-
zione indirizzati ai mercati internazionali. Si realizzano attraverso incontri, seminari e workshop funzionali
all’attivazione di relazioni commerciali. Le azioni di comunicazione sono improntate alla multicanalità e alla
valorizzazione del web anche nella sua versione social.  Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la
vendita diretta.

C.4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione: trattasi di servizi di supporto informativo, con-
sulenziale e gestionale per assicurare che le strategie d’internazionalizzazione delle imprese siano caratte-
rizzate dalla necessaria analisi preventiva di mercato, costi e benefici, e assicurino un reale valore con confi -
ni temporali di almeno medio termine. Si realizzano attraverso servizi di consulenza specialistica e di affian-
camento nella gestione del processo d’internazionalizzazione. Sono escluse tutte le attività aventi ad ogget-
to la vendita diretta  .

C.5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati: trattasi
di servizi di supporto finalizzati ad accordi e alleanze strategiche, comprese le analisi dell'affidabilità finan -
ziaria di società estere, ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati esteri
o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri, analisi di investimento, consulenza strategica e com-
merciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati. Sono escluse tutte le attività direttamente connesse alla
delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta.

FORMA DI AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che può variare dal 30% al 50% delle spe-
se ammesse. 
L’investimento massimo ammissibile non può superare i 150.000 euro per singola impresa.
L’investimento minimo attivabile è pari a €10.000,00 (per micro imprese) €12.500 (per piccole im-
prese) e €20.000 (per medie imprese).

TEMPISTICHE 
I progetti possono essere presentati dal 15 aprile al 31 maggio 2016.
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